
AIAS AWARDS 25 OTTOBRE 2019 





Esperto in diritto dello sport a livello nazionale ed internazionale, all’interno dell’intero arco dei servizi 

legali per l’industria dello sport. 

Dal settembre 2017 Partner di Osborne Clarke, basato nella sede di Milano. 

Mi occupo di sport law dal 1998, e negli anni ho prestato consulenza legale in favore di una varietà di 

clienti in relazione a diverse pratiche, dall’assistenza ad atleti e club nella negoziazione e redazione di 

contratti di trasferimento, di lavoro e sponsorizzazione, alla consulenza in ambito pre-contenzioso e 

contenzioso in favore di club, intermediari e atleti. 

Autore di varie pubblicazioni in Italia e all’estero, sono docente di diritto dello sport all’Università LIUC di 

Varese Castellanza, e di Diritto Privato e dello Sport all’Università di Pavia (Medicina); inoltre sono 

docente da 10 anni al master in Sport Law dell’Università di Milano; sono altresì docente di sport law 

nell’executive master dell’IE University di Madrid. 

Ho studiato giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano. 

Pierfilippo CAPELLO 



Avvocato del Foro di Venezia. Specializzato in diritto sportivo. Ha fornito assistenza in favore di atleti, 

società e federazioni sportive. In particolare, assiste da anni il club Venezia F.C., anche in occasione 

della vittoriosa istanza di riammissione al campionato di Serie B 2019-20. In passato si è occupato 

anche di questioni relative ad altri settori sportivi, assistendo, tra l’altro atleti e società coinvolte in 

procedimenti disciplinari nell’ambito della Federazione Rugby e di quella di Football americano. 

Gianmaria DAMINATO 



Dal 2001 ad oggi mi occupo di diritto sportivo calcistico.Ho avuto la fortuna di esercitare la 

pratica forense presso lo studio legale Chiacchio, uno dei maggiori esperti della materia. 

La mia attività professionale consta di innumerevoli incarichi per contenziosi sportivi tra i quali 

ricordo con piacere: 

2002 Caso Doping del calciatore Luca Bocchino 

2004 Calcioscommesse (difensore di Enzo Bevo) 

2006 Calciopoli (difensore Arezzo) 

2012 Calcioscommesse (difensore di Davide Bombardini) 

2013 Caso Gianello (Calcio Napoli) 

2015 Illecito sportivo Teramo Calcio 

2016 Calcioscommesse Dirty Soccer (difensore di Emanuele Marzocchi e Giuseppe Sampino) 

2017 Ripetute difese della Calcio Catania dinanzi al TAS di Losanna 

2018 Illecito sportivo Parma Calcio 

2019 riammissione Bisceglie in Serie C da parte del Collegio di Garanzia del CONI 

2019 Caso Mazzarri (squalifica annullata ed impugnata per revocazione, per la prima 

volta in sede federale, dal Presidente Federale)  

Fervida attività anche dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva Territoriali. 

Componente incaricata della Commissione di diritto sportivo presso il Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Napoli. 

 

Relatrice presso numerosi Convegni in materia di diritto sportivo. 

Monica FIORILLO 



Iscritta all’albo degli Avvocati di Genova dal 4 dicembre 2008, svolgo con continuità la professione di 

Avvocato con particolare riferimento all’ambito del diritto societario, penale e del diritto sportivo. Ho 

scritto alcuni articoli in materia di diritto sportivo, organizzato diversi Convegni, e sono stata, altresì, 

relatore sia a convegni attinenti la materia del Diritto Sportivo che presso le Università di Genova, di 

Milano e di Firenze. Nell’ambito dell’attività professionale ho prestato consulenza e assistenza legale 

per società sportive ed atleti. Il 22 ottobre 2018 sono stata eletta Consigliere Federale F.I.G.C. in quota 

L.N.D. e ho partecipato ai lavori delle Commissioni F.I.G.C. per la riforma dello Statuto Federale, del 

Codice di Giustizia Sportiva nonché per la redazione delle Linee Guida per i modelli di prevenzione di 

cui all’art. 7 C.G.S. F.I.G.C.. Attualmente sono Coordinatore Regionale Liguria dell’Associazione 

Italiana Avvocati dello Sport, Componente della Commissione “Diritto Sportivo” istituita sia presso il 

CNF che presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, nonché della Commissione “Diritto 

ed Economia dello Sport” della Fondazione Artemio Franchi; del Comitato Etico presso la Federazione 

Italiana Scherma dal 2019 ed infine Vice Presidente del Tribunale Federale della FICSF. 

 

Stella FRASCA’ 



Avvocato, specializzato in diritto sportivo, componente della Commissione Carte Federali della 

FIGC, Consigliere di Amministrazione del Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori 

Atletici, componente del Coordinamento Regionale Lombardia dell’Associazione Italiana Avvocati 

dello Sport, già componente dell’Ufficio Lavoro e Premi della FIGC. della Commissione per l’esame 

delle richieste di autorizzazione ad adire le vie legali della FIGC e della Cabina di regia istituita 

presso il Ministero dell’Interno dal Protocollo Nazionale tra Ministero dell’Interno, FIGC e Leghe 

professionistiche per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle partecipazioni societarie a livello 

professionistico. Autore di varie pubblicazioni in materia diritto sportivo, direttore della Collana 

“Diritto dello Sport” di Altalex, curatore del manuale “Diritto dello Sport. Ordinamento, Giustizia e 

Previdenza” di Altalex Editore e dell’opera “Profili economici e finanziari dello sport” di Altalex 

Editore, coordinatore e relatore del “Master in Diritto, Giustizia e Management dello Sport” di Altalex, 

condirettore e relatore del Corso di Alta Formazione “Finance per non Finance Manager: 

fondamenti di gestione finanziaria nel settore del calcio professionistico” di Università Cattolica del 

Sacro Cuore, docente del corso “Sport business management” di Il Sole 24 ORE – Business School" 

Gabriele NICOLELLA 



Vittorio RIGO 

Vittorio è un avvocato esperto di diritto sportivo nazionale e internazionale, ha maturato 

un’esperienza ultradecennale nell’attività di assistenza, sia stragiudiziale sia giudiziale, in favore di 

società sportive, agenti sportivi, calciatori, allenatori, direttori sportivi in merito alle tematiche 

attinenti al settore, con particolare riguardo alle operazioni nazionali e internazionali di trasferimento 

di calciatori, nonché al contenzioso avanti gli organi di giustizia ordinaria e sportiva e ai collegi 

arbitrali della FIFA e del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. 

Tiene abitualmente lezione sulla normativa sportiva in materia di intermediari e contratti presso il 

ISDE – Instituto Superior de Derecho y Economia 





Ornella Desirée BELLIA 

Ornella ha maturato una consolidata esperienza legale e internazionale nel settore sportivo, 

collaborando con importanti studi legali e istituzioni sportive in 5 paesi diversi. Ha una conoscenza 

approfondita della governance e dei modelli commerciali del calcio professionistico, con particolare 

riferimento agli accordi di trasferimento internazionale, ai contratti di lavoro con giocatori, ai contratti 

per la gestione dei di diritti di immagine e a quelli di sponsorizzazione. Ha conseguito un LL.M in 

International Sports Law (Instituto Superior de Derecho y Economía - Madrid), un MBA in Sports 

Management (Real Madrid - Escuela Universitaria), un Diploma di negoziazione e leadership (Harvard 

Law School - Boston). Inoltre ha completato il Programma UEFA sulla Leadership femminile (UEFA - IMD 

Business School). È docente presso Master in gestione dello sport e diritto sportivo in Spagna, Svizzera e 

Italia, nonché relatore in conferenze internazionali in Europa e negli Stati Uniti. Ha ricoperto il ruolo di 

responsabile degli affari giuridici alle leghe europee (European Leagues). Già membro del 

sottocomitato sullo status dei giocatori della FIFA ed arbitro presso il Centro Brasileiro de Mediacao e 

Arbitragem, attualmente è Head of Professional Football preso la FIFA. 



Andrea è specializzato in diritto sportivo e svolge la propria attività a livello nazionale ed 

internazionale, occupandosi a largo spettro di tutti i profili che attengono al mondo dello sport.  

Assiste atleti e club nell’ambito della negoziazione di accordi commerciali, nonchè nella 

contrattualistica legata ai trasferimenti di giocatori e ai rapporti di lavoro. Fornisce la propria 

consulenza nelle fasi pre-contenziose e patrocina di fronte agli organi giudicanti nazionali ed 

internazionali. È docente presso il corso LL.M della Uninversità IE di Madrid e al Global Master in 

International Sport Law organizzato dall’Instituto Superior de Derecho y Economia (Barcellona e 

Madrid). 

Andrea BOZZA 



Ettore MAZZILLI 

Ettore è un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari specializzato in diritto dello sport e 

dello spettacolo nonché' titolare dell'omonimo studio legale che opera a tempo 

pieno nel medesimo settore sin dal 1994. Nel luglio 2018 ha costituito ed è Managing Partner di 

MCA Sports Law LLP con sede a Doha, in Qatar.  

Ettore assiste e rappresentata regolarmente i propri clienti dinanzi agli organi di giustizia sportiva 

sia nazionali che internazionali, in particolare dinanzi alla Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA), a confederazioni continentali quali  UEFA e AFC, oltre che al Tribunale Arbitrale 

dello Sport di Losanna. 

Dal marzo 2005 è Direttore Legale della Qatar Football Association. E' Presidente della Rex Sport 

Association, una delle più prestigiose associazioni di avvocati dello sport a livello mondiale, 

autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto sportivo e relatore in numerosi master, 

convegni, seminari nel settore sia in Italia che all'estero. 



Matthias NICOLAI 

Dopo aver completato il master in giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Leuven nel 2015, 

Matthias ha deciso di specializzarsi nel settore dello sport ottenendo un LL.M. in diritto sportivo 

internazionale dall’Instituto Superior de Derecho y Economia di Madrid. Per completare i suoi studi e 

acquisire ulteriore esperienza all’estero, è entrato nello studio legale brasiliano Bichara e Motta per 

uno stage, prima di entrare nello studio legale belga Van Goethem. 

Nel 2017 Matthias è entrato a far parte di studio legale ELSALEX ed è principalmente attivo nel 

settore dello sport internazionale. Ha una competenza specifica nell’assistenza di atleti, club e agenti 

in materia sia contrattuale che di risoluzione delle controversie. 



Michele è un avvocato del Foro di Verona (Italy) ammesso come UE-AELS di fronte alle Corti Svizzere. 

Swiss Courts. Assiste atleti, club e intermediary in differenti ambiti, pratrocinando di fronte alle corti 

italiane e svizzere, nonchè di fornte agli organi di gustizia sporitva nazionali ed internazionali. Fa parte 

dello studio ELITE LAW SA e prima si era spacializzato nel diritto internazionale dei trasporti.  

 

Esperienze Professionali  

• Associate presso "ELITE LAW SA" – Lugano (CH / 2017 - oggi) 

• Consultant presso "LT Sports Law" - Lugano (CH / 2016 – 2017)  

• Associate presso “Studio Legale Riguzzi, Silingardi & Associati” – Modena (ITA / 2012 – 2015)  

• Legal Trainee at “Studio Legale Baldin” – Verona (ITA / 2009 – 2012)  

 

Formazione 

• Executive Programme in International Sports Law – Ravello (ITA – 2015)  

• Specialization Course in Sports Law and Economics of Sports – Rome (ITA – 2015)  

• Degree in Law – University of Verona (ITA – 2009)  

 

Pubblicazioni  

• Autore del capitolo dedicato all’Italia ne “Transfer of Football Players” edito da Sports Law and 

Policy Centre, 2020 

Michele SPADINI 



 

 Founding Partner "ELITE LAW SA" - Lugano (CH/ 2017 - to date)  

• Membro del "LegalAdvisory Panel" del European ClubAssociation - ECA (CH/ 

2015 - 2017)  

• Founding Partner "LTSports Law" -Lugano (CH/ 2013 -2017)  

• General Director "Football Club Lugano SA" - Lugano (CH/ 2013 - 2015)  

• Associate "LIBRA LAWlbarrola& Ramoni Avocats" - Lausanne (CH/ 2010 - 2013)  

• Consulente legale esterno - Como (ITA / 2007 - 2010)  

• FIGC/ FIFA Licensed Players'Agent (2007 - 2009)  

• Associate "Studio Legale Luppi" - Como(ITA/ 2005 - 2009)  

• Legal Trainee presso  "Pirola Pennuto Zei & Associati" - Milan (ITA / 2004 - 2005)  

• Trainee presso "Chamber of Commerce" of Milan (ITA / 2003)  

Luca TETTAMANTI 





Patrizia DIACCI 

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Treviso. 

Coordinatrice regionale AIAS Veneto 

Esercita in materia di Diritto dello Sport prestando attività di consulenza ed assistenza a società 

sportive ed atleti. 

Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova. Ha conseguito competenza in 

materia di diritto dello sport grazie ad una significativa esperienza all’estero ed alla continua 

partecipazione a corsi nazionali ed internazionali. 

Nel 2018 ha frequentato il Master LL.M in International Sports Law ISDE in Madrid e successivamente ha 

lavorato presso uno studio legale londinese approfondendo la materia del doping. 

Nel 2016 Ha frequentato il Corso di Specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport - Sport Law and 

Policy Centre a Roma. 

Ha conseguito il Diploma in European Union Law and International Private Law – Unione Triveneta dei 

Consigli dell’Ordine degli Avvocati. 

Membro della Commissione Internazionale dell’Unione Triveneta dei Consigli degli Avvocati. 

Membro di WisLaw (Women in Sport Law). 

È autrice di pubblicazioni in materia di Diritto Sportivo 



Stefano è consulente internazionale e responsabile del dipartimento di arbitrato internazionale di 

Bichara e Motta Advogados, primo studio legale in America Latina a creare un team dedicato 

esclusivamente al diritto dello sport e dello spettacolo. Avvocato presso il foro di Madrid, Master 

(LL.M) in International Sports Law presso l'ISDE di Madrid, arbitro presso il Centro Brasileiro de 

Mediação e Arbitragem (CBMA) di Rio de Janeiro, Stefano si è laureato in giurisprudenza con lode 

presso l’Università degli Studi di Padova. Stefano è stato riconosciuto da Who’s Who Legal come 

leading sports lawyer in Brasile negli anni 2018 e 2019; durante i mesi di luglio, agosto e settembre 

2019, è stato responsabile per l’apertura di un ufficio temporaneo di Bichara e Motta Advogados a 

Barcellona, con enfasi rivolta alla sessione estiva del calciomercato della stagione 2019/2020. Oltre 

ad aver prestato consulenza in numerosi trasferimenti di calciatori di diverse nazionalità, alcuni dei 

quali coinvolgendo atleti e club di primissimo profilo, Stefano ha particolare esperienza in 

procedimenti innanzi agli organi FIFA e arbitrati al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna in 

materia di doping, trasferimenti, diritti d’immagine ed economici, agenti e disciplinare, avendo 

assistito clienti in sport quali, oltre al calcio, scherma, tennis, pallavolo, nuoto, ciclismo, judo e atletica. 

In occasione dei Giochi Olimpici Rio 2016, Stefano è stato responsabile, assieme a colleghi di Bichara 

e Motta Advogados, della formazione degli avvocati resi disponibili pro bono dal TAS presso la 

divisione Ad Hoc costituta in loco per i Giochi. Professore ospite ai Master ISDE in International Sports 

Law (Madrid), Global Mastere Master in Sports Management and Legal Skills with FC Barcelona 

(Barcellona), all’Executive Programme in International Sports Law and Justice (Ravello); alla Football 

Business Academy (Ginevra); all’università PUC-Rio e alla CBF Academydella Confederação Brasileira 

de Futebol (Rio de Janeiro). 

Stefano ha pubblicato articoli giuridici ed è intervenuto come speaker a conferenze in diversi paesi e 

lingue nel mondo; assieme a Marcos Motta, ha pubblicato il capitolo dedicato a “Disciplinary 

procedures in Brazilian football”, in “Disciplinary procedures in football an international and 

comparative analysis”, M. Cavaliero – M. Colucci (eds), SPLC, 2017. 

Stefano MALVESTIO  



 

 iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, laureandomi con una tesi 

in Diritto Sportivo: “Il contratto calcistico professionistico. La determinazione del compenso nel suo 

ammontare fisso e variabile: problemi nazionali e spunti comparatistici”, con la quale mi sono 

classificato al primo posto ex aequo nel “Premio RDES 2014”, indetto dalla Rivista di Diritto ed 

Economia dello Sport.  

Da gennaio 2019 sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano.  

Attualmente ricopro la posizione di Avvocato nello Studio legale LegisLAB di Milano.  

Da gennaio 2015 collaboro con il Prof. a c. Avv. Fabio Iudica nell’ambito del Corso di 

Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva, organizzato dall’Università degli Studi di 

Milano.  

Da aprile 2016 collaboro con il Prof. a c. Avv. Leandro Cantamessa nell’ambito del Corso Integrativo 

“Diritto Sportivo e Contratti Sportivi” istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano.  

Nel 2017 sono stato tra i co-fondatori del CSDS – Centro Scientifico di Diritto Sportivo. Insieme ai 

colleghi del CSDS ho intrapreso, quindi, un’attività volta allo studio di tematiche giuridico sportive, 

alla scrittura di articoli e approfondimenti, all’organizzazione di convegni sul territorio nazionale e non 

solo, ad ampliare il network.  

Sono autore di diverse pubblicazioni, a livello nazionale e internazionale, su tematiche giuridico-

sportive.  

Sono stato invitato, in qualità di relatore, in Italia e all’estero, a molteplici convegni di diritto sportivo, 

con lezioni in tema di contratti sportivi, doping e giustizia sportiva.  

Paolo MARSILIO 



Sara Messina, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Como.  

Attualmente lavora presso lo studio legale di famiglia Legal Studio Messina, presso il quale di occupa 

di alcune aree relative al diritto penale ed al diritto civile. 

Personalmente si occupa di diritto sportivo, al momento soprattutto a livello nazionale, prestando la 

sua consulenza ad atleti, società, club e asd.  

Negli ultimi anni ha concentrato i suoi studi e la sua attività al calcio femminile e alla condizione delle 

atlete donne.  

Partecipa attivamente, anche come relatrice, a numerosi convegni dedicati al diritto sportivo.  

Collabora con alcune riviste, anche scientifiche, e blog on line. 

É membro di AIAS dal 2014 e di WISLAW - women in sport law. 

Nel 2018 ha costituito assieme ad altri Colleghi il CSDS - Centro Scientifico Diritto Sport.  

Sara MESSINA 



Vengo da una famiglia di professionisti totalmente distanti dalle materie giuridiche. Fin da ragazzo ho 

pensato che avrei fatto l'Avvocato e così è successo. Durante l'ultimo anno di Università iniziai ad 

appassionarmi al Diritto Sportivo (grazie alle lezioni che occasionalmente teneva l'Avv. Enrico Lubrano 

a Cagliari) e la cosa si accentuò quando, con tanti amici "ex calciatori", decidemmo di costituire ed 

amministrare una piccola Società di Calcio a 5 che, in silenzio e senza proclami, raggiunse la serie B 

nazionale. Nel frattempo, oltre a studiare per ottenere il Diploma della Scuola di Specializzazione per 

le professioni legali, svolgevo la pratica forense in uno dei più prestigiosi Studi legali della Sardegna nel 

quale, però, si operava solo nelle materie penalistiche. Fra i ritagli di tempo, da praticante abilitato, 

iniziai a seguire ed assistere alcuni giovani calciatori e diverse piccole realtà sportive della Sardegna.  

Il tutto cambiò quanto, pochi giorni dopo la consegna degli scritti da Avvocato, il mio dominus mi 

convocò in studio per dirmi che voleva formalizzare la mia collaborazione con lo Studio ma che avrei 

dovuto garantirgli maggiore presenza e, quindi, abbandonare il diritto sportivo poiché mi distraeva. 

Effettivamente aveva ragione. Decisi però, prendendo non pochi rimproveri dai miei genitori, di non 

accettare l'offerta e, seppur giovane e senza un vero titolo fra le mani (per fortuna superai l'esame al 

primo colpo quell'estate), di aprire il mio primo studio in cui, oltre alle materia ordinarie, mi iniziai a 

specializzare nel Diritto Sportivo. Nel frattempo, inoltre, i primi ragazzi che avevo iniziato ad assistere 

continuarono a crescere ed oggi sono professionisti e, proprio quest'estate, ho potuto festeggiare il 

mio -indiretto- esordio nella serie A di calcio. Da quel primo studio, aperto in fretta e furia, sono passati 

quasi 4 anni ed oggi posso con soddisfazione dire che opero con buoni risultati nell'ambito del diritto 

sportivo (ma anche nelle materie ordinarie attraverso alcuni collaboratori, che sono la mia salvezza) 

sia come assistenza alle società che come rappresentanza di atleti professionisti, principalmente in 

ambito nazionale ma anche affacciandomi al contesto europeo e sudamericano. Quella piccola 

stanza si è oggi trasformata in due Studi legali su Cagliari, in diverse collaborazioni professionali 

prestigiose, nella pubblicazione di numerosi articoli nella materia sportiva ed il resto è solo un libro 

bianco da continuare a scrivere 

Filippo PIRISI 



Stella è una senior associate dello Studio Legale Withers, fa parte del team di sport & 

media nella sede di Milano. Si occupa principalmente di diritto sportivo, prestando 

consulenza sia in ambito stragiudiziale sia nel contenzioso. La sua expertise include 

assistenza e consulenza in favore di atleti, allenatori, club, procuratori, leghe, 

federazioni, organizzatori di eventi e primari produttori di abbigliamento tecnico su 

tematiche attinenti alla contrattualistica, alla normativa sportiva e al contenzioso 

sportivo internazionale. 

Stella RIBERTI 





Leandro CANTAMESSA 

Nato a Milano, il 16 giugno 1948. Iscritto all'Albo degli avvocati di Milano dal 2 

maggio 1974. Laureato presso l'Università Statale di Milano nel 1971. Titolare 

dello Studio Cantamessa, è uno dei primi avvocati ad essersi occupato di tutti i 

profili che vanno oggi sotto la voce generale del Diritto sportivo, anche 

nell'ambito cosiddetto regolamentare.  

È stato arbitro del TAS di Losanna, arbitro della Camera Arbitrale della C.C.I.A di 

Milano, della Corte Federale dell’Hockey a rotelle, nonché consigliere dell’A.C. 

Milan e Vice Presidente dell’Automobile Club di Milano. 

È attualmente membro del Legal Advisory Panel dell’ECA e Consigliere del A.C. 

Monza. È Autore dell’Accordo Economico Collettivo LNPA-AIC-FIGC e del 

Contratto-Tipo ex art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91. 

Inoltre, è autore di diverse pubblicazioni anche in ambito sportivo, tra cui 

«Lineamenti di diritto sportivo» (Giuffré 2008) e «Undici Temi essenziali dello Sport 

professionistico (Giuffré Editore 2017). 



Eduardo ha svolto attività agonistica in gioventù militando quale calciatore con lo status dapprima di 

semi-professionista e poi di professionista, nelle categorie di Serie D e Serie C, con oltre 200 presenze 

in gare ufficiali. Nel 1981, da calciatore professionista, si è laureato con il massimo dei voti 110/110, 

conseguendo la laurea presso l’Università degli Studi di Napoli e nel 1984 il Diploma di 

perfezionamento in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione. Il 7 Gennaio 1986 si iscriveva 

all’Albo degli Avvocati del Foro di Napoli. Si è iscritto all’Albo dei Cassazionisti in data 2 Febbraio 

2008. Nel corso degli anni ha curato e cura la difesa di numerose Società professionistiche dinanzi 

agli Organi di Giustizia Sportiva in sede endofederale ed esofederale in tutto il panorama calcistico 

nazionale, da Bolzano a Treviso, a Venezia, a Verona, a Bergamo, a Monza, a Busto Arsizio, a Como, 

a Sanremo, a La Spezia, a Torino, ad Alessandria, a Cuneo, a Vercelli, a Massa, a Carrara, a 

Viareggio, ad Arezzo, a Perugia, a Terni, a Roma, a Latina, nella città di residenza a Napoli con varie 

gestioni dirigenziali del massimo Club del capoluogo per oltre 20 anni, ad Avellino, a Salerno, a 

Caserta, a Benevento, ad Ancona, a Rimini, a Ravenna, a Modena, a Macerata, ad Ascoli 

Piceno,va Teramo, a Pescara, a L’Aquila, a Chieti, a Campobasso, a Foggia, a Bari, a Taranto, a 

Brindisi, a Potenza, a Matera, a Cosenza, a Catanzaro, a Crotone, a Reggio Calabria ed, infine, nelle 

isole, a Sassari, a Cagliari, ad Olbia, a Nuoro, a Catania, a Messina, a Siracusa, ad Agrigento, ad 

Enna, a Ragusa, a Trapani per limitare il campo operativo ai soli capoluoghi di provincia. Ha 

promosso per primo ricorso dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI 

ottenendo la riammissione della PATERNO’ CALCIO s.r.l., retrocesso al termine della stagione, in Serie 

C1 con lodo arbitrale del 4 Agosto 2003. Ha ottenuto la riammissione della CALCIO COMO S.p.A., 

esclusa dalla F.I.G.C. da ogni categoria, al Campionato di Serie C1 con lodo arbitrale della Camera 

Arbitrale del CONI del 7 Agosto 2004. Ha difeso centinaia di calciatori e Società coinvolti nei più 

importanti processi di calcioscommesse dal 2001 a tutt’oggi, ottenendo sentenze che costituiscono 

veri e propri caposaldi della giustizia sportiva. Ha partecipato quale docente a sessioni di studio 

presso numerose Università, da Milano a Roma, da Napoli a Teramo, da Belluno a Genova. Ha 

partecipato, inoltre, quale relatore a convegni organizzati dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di 

varie città, da Belluno a Taranto, da Macerata a Cortina d’Ampezzo, da Potenza a Catania, da 

Messina a Roma, tanto per citare quelli più recenti. 

Eduardo CHIACCHIO 



Claudio MINGHETTI 

Claudio è un Avvocato, laureato con Lode nel 1973 nell’Università di Bologna, ha svolto attività di 

assistente di Diritto Commerciale e incaricato alla Docenza di Diritto Industriale presso il medesimo 

Ateneo fino al 1978. Svolge attività di assistenza Legale in Diritto Commerciale/Internazionale, 

Industriale, Tributario, Fallimentare, Merge and Acquisition e Diritto Sportivo, in tutta l’Europa 

Occidentale, Usa, Mexico, sud America e in particolare Brasile, Giappone, Cina e Emirati Arabi. È 

partner di Ktb Lab, dove cura gli interessi degli atleti, supportandoli nel costruire e gestire la loro 

immagine, con il fine di massimizzarne le potenzialità commerciali.  



Fabio è un avvocato del foro di Milano, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, 

contitolare dello Studio Legale Associato Iudica-Carbone 

È esperto di diritto sportivo nazionale e internazionale. Dal 2012 è arbitro del Tribunale Arbitrale dello 

Sport (TAS) di Losanna. 

Svolge attività di consulenza e patrocinio ad atleti, agenti, allenatori, club, leghe e federazioni, 

nazionali e internazionali con riguardo alle questioni di natura sportiva. 

Dal 2016 è Docente incaricato del coordinamento del Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e 

Giustizia Sportiva “Lucio Colantuoni” presso l’Università degli Studi di Milano.  

È stato relatore in numerosi convegni di diritto sportivo in tutto il mondo nonché autore di 

pubblicazioni scientifiche sulla materia. 

Già componente degli organi giudicanti di diverse federazioni sportive (FISE, FIPSAS, UITS, FICR), oggi 

è Presidente della Sezione Disciplinare del Collegio di Garanzia dello Sport del Comitato Italiano 

Paralimpico, Presidente del Tribunale della F.I.KBMS e Consigliere d’Appello della FIJLKAM.  

Dal 2018 è il responsabile scientifico di Olympialex, portale di diritto sportivo che ospita la prima 

banca dati al mondo interamente dedicata alla normativa ed alla giurisprudenza sportiva, nonché 

Direttore responsabile e condirettore scientifico della rivista scientifica Olympialex Review. 

Dal 2017 è membro fondatore del CSDS - Centro Scientifico Diritto Sportivo. 

Dal 2015 è, altresì, professore a contratto della cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di 

Economia dell’Università Milano-Bicocca.  

Fabio IUDICA 



Carlo è un avvocato del foro di Roma, che da oltre un decennio si occupa diritto sportivo, 

collabora con riviste giuridiche nazionali ed internazionali ed è autore di numerose pubblicazioni, 

digitali e cartacee. 

Socio fondatore e titolare dello Studio Legale Rombolà & Associati, con sedi a Roma e Milano, è 

assistente alla Cattedra di Diritto dello Sport presso la LUISS Guido Carli di Roma nonché membro 

del Comitato Editoriale della Rivista di Diritto Sportivo del CONI e di Olympialex Review. 

Partecipa regolarmente, in qualità di consulente e relatore, a convegni, tavole rotonde e business 

meeting tenuti dalle più importanti associazioni internazionali di avvocati e operatori dello sport. 

Autore del volume Profili di Diritto Internazionale dello Sport, edito nel 2017 da Rubbettino Editore, 

parla correttamente inglese e spagnolo, e presta consulenza di diritto italiano ed internazionale ad 

atleti, dirigenti e agenti sportivi italiani e stranieri. 

E’ ospite, in qualità di esperto di diritto sportivo, in trasmissioni televisive e radiofoniche specializzate. 

Carlo ROMBOLA’ 



Alberto è nato nel 1971, è un avvocato del foro di Milano ed attualmente socio (fondatore) di 

PrimeLex. Inizia la propria attività lavorativa presso un importante studio legale italiano, di cui diventa 

socio nel 2008. 

E’ stato assistente alla cattedra di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Milano e 

presso l’Università dell’Insubria di Como. 

Subito dopo aver conseguito la laurea compie un’importante esperienza professionale (per due 

anni) in un rinomato studio legale inglese dove inizia ad occuparsi di diritto sportivo. 

Le competenze maturate, unitamente alle esperienze vissute anche in ambito internazionale, gli 

consentono, sin dall’inizio della propria carriera professionale, di assistere atleti, allenatori, agenti e 

club di livello internazionale nel settore del calcio. 

La propria attività nel diritto sportivo si amplia nel tempo e sconfina nei settori del ciclismo e del 

motociclismo, dove assiste atleti e team di primissimo livello. 

Riveste il ruolo di relatore in convegni e corsi di specializzazione nel diritto sportivo e organizza il 

premio “Manager Sportivo dell’Anno”. 

E’ altresì specializzato in diritto societario, e riveste ruoli istituzionali in importanti organizzazioni 

datoriali europee e italiane nel settore della sicurezza privata. 

Alberto ZILIANI 





Laureato in Giurisprudenza con 110 e lode all’Università di Palermo. Abilitato all’esercizio della 

professione forense e all’insegnamento delle materie giuridiche negli Istituti di 2° grado. Magistrato 

ordinario in pensione, già Consigliere della Corte Suprema Penale di Cassazione, ha conseguito il 

titolo di Dottore di ricerca in “Integrazione Europea, Diritto Sportivo e Globalizzazione Giuridica” 

presso l’Università di Palermo ed è stato docente a contratto presso la Facoltà di Scienze Motorie 

dello stesso Ateneo. Ha insegnato procedura penale alla Scuola delle Professioni Legali 

dell’Università di Palermo dal 2000 al 2018. Esperto nella materia del diritto sportivo, è autore di 

numerose pubblicazioni giuridiche sulla disciplina di settore, partecipando anche a numerosi 

convegni in materia. E’, in atto, Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del Comitato 

Italiano Paralimpico, nonché componente della Commissione Carte Federali della Lega Nazionale 

Dilettanti della FIGC e Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.   

 

Ultime pubblicazioni: 

Grillo R. - Grillo P., Diritto penale dello sport, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019. 

Renato GRILLO 

PUBBLICAZIONE



Andrea LORO 

Andrea si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. Successivamente ha 

conseguito, sempre presso l’Università degli Studi di Milano, il Diploma di Specializzazione per 

l’Esercizio delle Professioni Legali – Indirizzo Giudiziario / Forense. Nel biennio 2006-2008 ha frequentato 

la Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro organizzata dall’AGI – Associazione Giuslavoristi 

Italiani. 

Dal 2009 al 2014 ha frequentato annualmente il Corso di Perfezionamento in Diritto del Lavoro 

organizzato dall’Università degli Studi di Milano. Nel 2016 frequenta il Corso di Perfezionamento in 

Diritto Sportivo organizzato presso l’Università degli Studi di Milano. 

Si occupa da anni di diritto del lavoro e di rapporti di agenzia, maturando una significativa 

esperienza nella tutela delle posizioni aziendali e datoriali. I Suoi contributi in tema di diritto del lavoro 

(anche sportivo) sono pubblicati sulla rivista Diritto e Pratica Del Lavoro (Ed. Wolters Kluwer). Collabora 

da sempre con lo Studio Legale Grignani www.studiogrignani.it   

Ultime pubblicazioni: 

Loro A., Doppio licenziamento disciplinare: requisiti di validità, in Diritto e pratica del lavoro - 2019; 

 

Loro A., Lavoro sportivo dilettantistico: aspetti fiscali e tributari, in Diritto e pratica del lavoro - 2019; 

 

Loro A., Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, in Diritto e pratica del lavoro - 2019; 

 

Loro A., Il rapporto di lavoro sportivo professionistico, in Diritto e pratica del lavoro - 2019. 

PUBBLICAZIONE

http://www.studiogrignani.it/
http://www.studiogrignani.it/
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Avvocato iscritto presso l’albo dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, specializzato in Diritto Sportivo. 

Opera in Italia e nel Regno Unito, dove collabora con lo studio Lombardi Associates di Edimburgo. 

Si occupa principalmente di contrattualistica sportiva, procedimenti avanti agli organi giudicanti 

della FIFA ed al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, ove presta assistenza anche come 

pro-bono counsel. È autore di diverse pubblicazioni su temi inerenti al Diritto dello Sport e fa parte 

del Comitato di Redazione della rivista scientifica quadrimestrale “Rivista di Diritto ed Economia 

dello Sport”. 

Si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Padova, presso cui ha conseguito altresì il 

Master in Commercio Internazionale (MASCI). 

 

Ultime pubblicazioni 

 

Pastore L., The Court of Arbitration for Sport: time for a reform?, in RDES - Rivista di Diritto ed 

Economia dello Sport, 2018 

Luca PASTORE 

PUBBLICAZIONE



Mario TENORE 

PUBBLICAZIONE

Mario è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti dal 2009. Dal 2010 collabora presso lo studio Maisto 

e Associati. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto tributario e un LL.M. in diritto tributario 

internazionale presso l’Università di Leiden, Paesi Bassi.  

Le sue aree di competenza includono tra le altre la tassazione degli artisti e degli sportivi.  

Assiste principalmente club italiani, agenti e calciatori in relazione a tematiche fiscali nazionali ed 

internazionali.  

È autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria e partecipa regolarmente a convegni come 

relatore anche in materia sportiva. 

 

Ultime pubblicazioni: 

 

Tenore M. - D’Urbano G., Le contestazioni tributarie in materia di fringe benefit dei calciatori in 

relazione ai compensi versati ai procuratori sportivi da parte dei club: analisi dei riflessi penali, in RDES - 

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2019 



Gabriele è nato a Siena il 16 marzo 1986. Si è laureato in Giurisprudenza presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Siena. Dopo la laurea ha iniziato a collaborare come cultore della 

materia presso le cattedre afferenti al settore scientifico disciplinare IUS/01 (Diritto privato) del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, sotto la direzione del Prof. Stefano Pagliantini, 

svolgendo attività di collaborazione allo svolgimento delle lezioni didattiche, esercitazioni, attività 

seminariali e di laboratorio, nonché prendendo parte come membro valutatore alle rispettive 

commissioni per gli esami di profitto. Ha frequentato il corso di aggiornamento professionale in Diritto e 

tecnica dell'investigazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena sotto la 

direzione del Prof. Gian Marco Baccari. Ha frequentato la summer school in Diritto sportivo interno ed 

internazionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona sotto la direzione 
del Prof. Fabio Iudica. Dal 1° ottobre 2019 è stato ammesso, dopo aver vinto il relativo concorso 

pubblico per titoli ed esami, alla frequenza del Dottorato di ricerca internazionale in Diritto dei 

consumi (XXXV ciclo), con borsa di studio triennale, presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

di Perugia (sede di Terni) e presso la Facultad de Derecho dell’Universidad de Salamanca sotto la 

direzione del Prof. Lorenzo Mezzasoma (Università di Perugia) e del Prof. Eugenio Llamas Pombo 

(Universidad de Salamanca). 

 

Ultime pubblicazioni:  

Toscano G. - Vaccarella C., I mezzi di tutela a disposizione del creditore del legittimario, in Rivista Il 

Merito. Pratica per lo sviluppo, 2019; 

Toscano G., L’utilizzo della prova tv nella pallacanestro in caso di rissa, in Rivista Il Merito. Pratica per lo 

sviluppo, 2019; 

Toscano G., Incidenti sui campi di gioco e responsabilità oggettiva delle società di pallacanestro, in 

RDES - Rivista di Diritto ed Economia dello Sport. 

Gabriele TOSCANO 
PUBBLICAZIONE



Avvocato del Foro di Roma, Mario è associate dello Studio Legale e Tributario Coccia De Angelis 

Vecchio & Associati dal 2007. Si occupa prevalentemente di diritto del commercio internazionale, 

diritto della proprietà industriale, societario, privacy e diritto dello sport, assistendo clienti italiani e 

stranieri. Nell’ambito del diritto sportivo, facendo parte dal 2009 dell’Ufficio di Procura Antidoping 

del CONI e rivestendo dal 2013 la carica di Vice-Procuratore Capo di NADO Italia, si occupa di 

procedimenti arbitrali presso il TAS di Losanna e di procedimenti innanzi gli organi di giustizia delle 

varie federazioni ed istituzioni sportive nazionali. Componente della Commissione Diritto dello Sport 

e Attività Sportive del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nonché Cultore della materia in 

Diritto internazionale presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università della Tuscia di 

Viterbo e di Diritto dello Sport presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  

Nella sua ormai decennale esperienza nel campo del diritto dello sport è frequentemente invitato 

come relatore in seminari, convegni e workshop a livello nazionale e internazionale, nonché autore 

di articoli su prestigiose riviste di settore italiane e straniere. 

 

Ultime pubblicazioni: 

 

Vigna M., L’autonomia dell’ordinamento sportivo, una questione sempre aperta (nota a sentenza 

del consiglio di stato n. 7165/2018, in Giustizia Sportiva, 2019. 

 

Vigna M., Alexander Legkov V. Ioc: cas can't get no (comfortable) satisfaction, in RDES - Rivista di 

Diritto ed Economia dello Sport, 2018 

Mario VIGNA 

PUBBLICAZIONE


